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Smalto poliuretanico bicomponente lucido, caratterizzato da ottima resistenza al graffio, buona fles-
sibilità, resistenza all’esterno e agli agenti chimici (benzine, oli, ecc.). Specifico per la verniciatura di 
pavimentazioni industriali in cemento, box auto, cantine, superfici esterne in cemento e asfalto.
E’ disponibile nelle due versioni, LISCIA o ANTISDRUCCIOLO.

  POLY FLOOR 55 

POLY FLOOR 55 versione Liscia
CARATTERISTICA (prodotto non applica-
to)

MOTODO DI ANA-
LISI

RISULTATO (ran-
ge di tolleranza)

PESO SPECIFICO ISO 2811:1974 1300 ± 20 g/l

VISCOSITA’ (misura del tempo di efflusso) ISO 2431:1993 (DIN6) 58’’ ÷ 1’08’’

RESIDUO SECCO TEORICO 71% ± 1% in peso

VOC (sostanze organiche volatili) 29 ± 1% in peso

POLY FLOOR 55 versione antisdrucciolo
CARATTERISTICA (prodotto non applica-
to)

MOTODO DI ANA-
LISI

RISULTATO (ran-
ge di tolleranza)

PESO SPECIFICO ISO 2811:1974 1375 ± 25 g/l

VISCOSITA’ (misura del tempo di efflusso) ISO 2431:1993 (DIN6) 1’÷ 1’20’’

RESIDUO SECCO TEORICO 74% ± 1% in peso

VOC (sostanze organiche volatili) 26% ± 1% in peso
N.B. I parametri sopra indicati sono validi per la base neutra: gli smalti ottenuti con tale base avranno parame-
tri diversi in funzione della tinta realizzata.
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
La superficie da verniciare deve essere pulita e asciutta, priva di polve-
re oli e grassi.
Se si presenta sfaldabile, friabile o polverulenta deve essere sottopo-
sta ad un trattamento di rimozione meccanica con mezzi adeguati, 
per asportare le parti lesionate, che dovranno essere ripristinate 
prima dell’applicazione di Poly floor 55.
In caso di verniciatura di pavimentazione cementizia, assicurarsi che 
questa sia esente da umidità residua, posizionare a terra dei teli di 
cellophane (50 cm x 50 cm) e sigillarli con nastro isolante, se trascorsi 
3-4 giorni non si ha formazione di condensa tra il telo e il pavimento 
allora è possibile procedere alla verniciatura.

CICLO APPLICATIVO
Applicare una mano di Epox floor isolante opportunamente catalizza-
to e diluito, per uniformare l’assorbimento del supporto e migliorare 
l’ancoraggio; dopo 2-3 h applicare una mano di Poly floor 55 nella 
versione prescelta; dopo 3-4 ore applicare la seconda mano di Poly 
floor 55 

CATALIZZATORI

CARATTERISTICHE TEC-
NICHE DEL PRODOTTO 
APPLICATO

Metodo d’ana-
lisi Risultato (range di tolleranza)

catalizzatore 
5075

catalizzatore 
5095

catalizzatore 
5090 HS

PESO SPECIFICO ISO 2811:1974 1050 ± 10 g/l 980 ± 10 g/l 1050 ± 10 g/l

VISCOSITA’ (misura del 
tempo di efflusso)

ISO 2431:1993 (DIN6) 12” ÷ 15” 10” ÷ 13” 25” ÷ 35”

RESIDUO SECCO TEORICO
46 ± 1% in 
peso 35 ± 1% in peso 69± 1% in peso

VOC (sostanze organiche 
volatili)

54 ± 1% in 
peso

65 ± 1% in 
peso 31 ± 1% in peso

TRANSITABILITA
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MODO D’USO
pigmentazione consigliata: 
Neutro 80%
Coloranti serie CS 20%
Miscelare accuratamente il neutro con la quantità di colorante consigliata; incorporare lentamente la quanti-
tà di catalizzatore indicata e diluire con diluente poliuretanico. E’ consigliabile preparare la miscela 15’ prima 
dell’applicazione (tempo di induzione), in un quantitativo utilizzabile entro il tempo di vita utile della miscela
(POT – LIFE).

CATALISI E DILUIZIONE
Catalizzare al 40% con 5095 o 5075 e diluire al 10 % max con diluente poliuretanico.
Catalizzare al 20% con 5090 HS e diluire al 20 % max con diluente poliuretanico.

· Il Catalizzatore 5095 (di natura alifatica) è resistente, elastico e non ingiallente, pertanto
è particolarmente indicato per uso all’esterno e per tinte chiare.
· Il Catalizzatore 5075 (di natura aromatica) invece, è consigliato per uso all’interno e per
tinte medio – forti.
· Il Catalizzatore 5090 HS (di natura alifatica) è ad alto solido. E’ resistente, elastico e non
ingiallente, pertanto è particolarmente indicato per uso all’esterno e per tinte chiare.

POT LIFE (tempo di vita utile del prodotto catalizzato):
3 ÷ 4 h se Poly floor 55 è catalizzato con 5095 o 5075;
2h 30’ ÷ 3 h 30’ se Poly floor 55 è catalizzato con 5090 HS.

Attrezzi: rullo a pelo raso
Pulizia degli attrezzi: diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO
catalizzatore 
5075

catalizzatore 
5095

catalizzatore 
5090 HS

ESSICCAZIONE

fuori polvere 20÷25 min 20÷25 min 20÷25 min

fuori tatto 1 h e 30 ‘ – 2h 1 h e 30 ‘ – 2h 1 h e 30 ‘ – 2h

completa 15÷24 ore 15÷24 ore 15÷24 ore

RESA TEORICA
a seconda della 
diluizione 6÷10 mq/Kg 6÷10 mq/Kg 6÷10 mq/Kg

SOVRAPPLICAZIONE senza carteggiare Entro le 24 ore Entro le 24 ore Entro le 24 ore

BRILLANTEZZA ISO 2813:1978 (60°) 60÷70 gloss 60÷70 gloss 60÷70 gloss
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TRANSITABILITA TRASCORSE 72 ORE
AVVERTENZE
Durante la manipolazione e l’impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme
prescritte dalla legge per la tutela dell’applicatore e dell’ambiente nell’uso dei prodotti vernicianti a solvente 
data l’infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare 
né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l’uso; non gettare i residui nelle fognature. 
Si consiglia di consultare la relativa scheda di sicurezza.


